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                                               NOTA A VERBALE   

 

DELLA RIUNIONE  DEL  25 giugno 2012- SCHEMA DI D.M. DI RIORDINO 

DEGLI UFFICI CENTRALI DEL MEF 
 

 

Le scriventi OO.SS., nel prendere atto del contenuto dello schema di DM di 

riorganizzazione degli uffici centrali nonché dell’esito della consultazione di oggi 25 

giugno, fanno presente quanto segue. 

 

1) Occorre che l’Amministrazione chiarisca e spieghi , con assoluta trasparenza, i 

criteri di assegnazione delle competenze e della correlativa distribuzione delle 

posizioni dirigenziali di seconda fascia tra i quattro Dipartimenti, per conoscere 

così i criteri di assegnazione delle posizioni dirigenziali agli Uffici di diretta 

collaborazione con l’Autorità politica e con la Scuola superiore dell’economia 

e delle finanze , il cui numero( 30 + 14) sembra assolutamente esuberante 

rispetto alle attribuzioni di tutti i Dipartimenti del MEF.  

Al riguardo è appena il caso di far notare che, per esempio, al DAG risultano 

assegnate 73 posizioni dirigenziali di seconda fascia con il compito molto 

rilevante, di provvedere alla gestione degli affari generali ed 

all’amministrazione del personale di tutto il Ministero. 

      

2) Si diffida inoltre  dall’affidare incarichi e consulenze esterne a soggetti estranei 

all’Amministrazione, in particolare, nei casi in cui nell’ambito del Ministero 

siano già presenti le figure professionali richieste. Sul punto esiste un divieto 

normativamente sancito. 

 

3) Si denuncia, infine, l’urgente necessità di provvedere alla riorganizzazione 

degli uffici territoriali, uffici tutti che allo stato presentano maggiori criticità. 

Il provvedimento dovrà tenere conto dei carichi di lavoro accresciuti in 

maniera esponenziale e pressoché raddoppiati dopo la soppressione delle 

DTEF, a seguito della quale si è avuto una fuga di personale, transitato alla 

AAMS, di circa il 50% di quello in servizio negli Uffici soppressi. 

Si raccomanda l’Amm.ne di allegare la presente nota al D.M., che sarà 

trasmesso  per il visto alla Corte dei conti.  
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